COMUNE DI
MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore
Patrimonio – Attività Tecnologiche Protezione Civile
Ufficio SERVIZI CIMITERIALI

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

CONCESSIONE CIMITERIALE

Descrizione del Procedimento

il richiedente, in qualità di familiare, fa richiesta per ottenere la concessione di un
loculo cimiteriale trentennale per la tumulazione del congiunto defunto

Normativa di riferimento





Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Servizi Cimiteriali
tel. 085 4481361 – fax 085 4481369
e-mail: ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it
orari di apertura:
dal lunedì al venerdi ore 09.00 – 13.30
giovedì pomeriggio ore 15.30 – 17.30

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Servizi Cimiteriali
tel. 085 4481361 – fax 085 4481369
e-mail: ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it
orari di apertura:
dal lunedì al venerdi ore 09.00 – 13.30
giovedì pomeriggio ore 15.30 – 17.30

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Dirigente Settore Patrimonio – Attività Tecnologiche – Protezione Civile
Dott. Ing. Gianfranco Niccolò
Piazza Diaz,1 - tel. 085 4481316
e-mail: settore7@comune.montesilvano.pe.it
pec: lavoripubblici@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalita' di avvio del Procedimento
(istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata:
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 a mezzo mail: ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza

Modulistica

Ufficio informazioni

Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale
D.P.R. N. 285/90
L.R. N. 41/2012

 autocertificazione
 documento d’identità valido
 codice fiscale
 marche da bollo del valore corrente (se dovute)
 mod. isee (se dovuto)
 certificato di invalidità (se dovuto)
 attestazione di avvenuto pagamento della concessione
http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/MODELLO_UNICO_DI_RICHIESTA_
FORMATO_A-3.pdf
Comune di Montesilvano - Ufficio Servizi Cimiteriali
tel. 085 4481361 – fax 085 4481369
e-mail: ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it
orari di apertura:
dal lunedì al venerdi ore 09.00 – 13.30
giovedì pomeriggio ore 15.30 – 17.30

Modalita' per ottenere informazioni
Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto






recandosi direttamente allo sportello
telefonando al n. 085 4481361
a mezzo mail: ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

dal giorno dell’assegnazione nei termini di legge di 30 giorni

2) silenzio/assenso
Determinazione Dirigenziale e successiva Scrittura Privata
4) provvedimento

Strumenti di tutela

accesso agli atti

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalita' di pagamento




versamento su c.c. postale n. 12092656, intestato al servizio di tesoreria
Comune di Montesilvano
tramite bonifico su IBAN: IT 84 U 0311177340000000000673

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

